COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 17 Del 30-06-2014

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014.
L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17:50, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione per la data odierna,
risultano all’appello nominale:
GAETANO TENNERIELLO
P
DOMENICO TENNERIELLO P
GIACOMO DONADIO
P
ARMANDO GALDO
P
DOMENICO RANAUDO
P
BRUNO FRANCESCO
P
PETRUZZIELLO
GUERINO CENTRELLA
P
MARIO ANTONIO CANNA
P
presenti n. 8 e assenti n. 0.
Risultato legale il numero degli intervenuti;
Assume la presidenza il Sig. GAETANO TENNERIELLO nella sua qualità di SINDACO;
Assiste il segretario Comunale Capo Dr. Michele PAGLIUCA;
Sono presenti o assenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio senza diritto al voto:
ASSESSORI

PRESENTI

ASSENTI

La seduta è Pubblica.
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IL SINDACO
Illustra sinteticamente la proposta richiamando le motivazioni di cui alla precedente
delibera n.16/2014.
Il Sindaco chiede se vi sono interventi da parte dei consiglieri.
Conclusa la discussione in mancanza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in
votazione la proposta di deliberazione in atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco;
RICHIAMATA l'unita proposta di deliberazione del 23.06.2014 a firma del
Responsabile Ciamillo;
RITENUTA la competenza del Consiglio comunale;
DATO ATTO che il costo presumibile per il 2014 per la erogazione ai cittadini dei
cd. SERVIZI INDIVISIBILI è pari a Euro 306.106,00 così suddivisi:
POLIZIA MUNICIPALE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
CONTENIMENTO RANDAGISMO
TOTALE

€ 99.455,00
€ 140.402,00
€ 12.749,00
€ 40.000,00
€ 13.500,00
€ 306.106,00

EVIDENZIATA pertanto la necessità di un gettito TASI pari a Euro 200.000,00 per
la copertura del 65% di detti servizi indivisibili;
RILEVATO che stabilendo l’ALIQUOTA ORDINARIA TASI del 2,1 per mille è
prevedibile tale gettito.
CONSIDERATO opportuno ed equo per gli immobili concessi a terzi, qualunque
sia l’uso, porre la indicata tariffa TASI per il 20% a carico dell'occupante e per il
restante 80% a carico del titolare del diritto reale sul bene;
RITENUTO di poter stabilire l'aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso
strumentale;
RITENUTO di poter stabilire l'aliquota dello 0 per mille (esenzione) per i terreni
agricoli e tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 per mille (fabbricati
gruppo D), unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
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RITENUTO di poter applicare le seguenti detrazioni:
Euro 100,00 con rendite catastali sino a € 350,00;
Euro 70,00 con rendite catastali da € 350,00 e fino a € 400,00;
Euro 50,00 con rendite catastali da € 400,01 e fino a € 450,00;
Euro 30,00 con rendite catastali da € 450,01 e fino a € 500,00;
Euro 0,00 con rendite catastali superiori a € 500,00;
VISTI i pareri favorevoli resi ex art. 49 T.U.E.L.;
VISTI
Lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
Il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i;
Il Regolamento di contabilità;
L’articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201;
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Il d.lgs. n. 23/2011;
Il Regolamento comunale di disciplina della IUC;
La legge di stabilità 2014 – Legge n.147/2013;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.;
Con voti N. 5 a favore e N. 3 contrari (GALDO, PETRUZZIELLO e CANNA)
espressi in forma palese dai n.8 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. DI APPROVARE le considerazioni di cui alla premessa;
2. DI RIPARTIRE la tariffa TASI per il 20% a carico dell'occupante e per il
restante 80% a carico del titolare del diritto reale;
3. DI DETERMINARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI:
•

l’ALIQUOTA ORDINARIA TASI del 2,1 per mille

•

l'aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

•

l'aliquota dello 0 per mille (esenzione) per i terreni agricoli e tutti i fabbricati
assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 per mille (fabbricati gruppo D), unità
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

4. DI STABILIRE le seguenti detrazioni:
•

Euro 100,00 con rendite catastali sino a € 350,00;

•

Euro 70,00 con rendite catastali da € 350,00 e fino a € 400,00;

•

Euro 50,00 con rendite catastali da € 400,01 e fino a € 450,00;

•

Euro 30,00 con rendite catastali da € 450,01 e fino a € 500,00;

•

Euro 0,00 con rendite catastali superiori a € 500,00;
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5. DI DARE ATTO che la TASI coprirà il 65% dei costi per la erogazione ai
cittadini dei cd. SERVIZI INDIVISIBILI così suddivisi:
POLIZIA MUNICIPALE

€ 99.455,00

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
VERDE PUBBLICO

€ 140.402,00
€ 12.749,00

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
CONTENIMENTO RANDAGISMO
TOTALE

€ 40.000,00
€ 13.500,00
€ 306.106,00

6. DI DEMANDARE ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali
conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL ed in
particolare la trasmissione per via telematica della presente deliberazione al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine normativamente previsto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione, con voti N. 5 a favore e N. 3 astenuti (GALDO,
PETRUZZIELLO e CANNA) espressi in forma palese dai n.8 consiglieri presenti e
votanti
DICHIARA il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.).
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.lgs. n.
267/2000
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2014 esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Tributi
geom. Giuseppe Ciamillo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art.49 e 147 bis del
D.lgs.n.267/2000
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2014 esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Immacolata Lodise
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to GAETANO TENNERIELLO

F.to Dr.Michele PAGLIUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della
presente deliberazione è stata:
Affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno _________________per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Dal Municipio, lì 14-07-2014
Il Segretario Comunale
F.to Dr.Ssa Iannacchino Luciana

ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva (1):
[ ] Ai sensi dell’art. 134, 3° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
[ ] Ai sensi dell’art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
(1) Segnare nel quadratino con una X il caso che ricorre.

Dal Municipio,lì__________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Ssa Iannacchino Luciana
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficiio.

Dal Municipio,lì ___________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Ssa Iannacchino Luciana
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